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Prot.n. 200603832-15100/315 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 

 

VISTI gli artt. 1, comma 3, e 4 , comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 

con i quali è stato previsto che le funzione di ufficiale di stato civile possono essere 

delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, previo superamento di 

apposito corso, da organizzarsi e disciplinarsi con Decreto del Ministro dell’Interno 

adottato sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’Associazione Nazionale 

di categoria degli Ufficiali di Stato Civile; 

VISTO il Decreto Ministeriale in data 20 agosto 2002 con il quale si è provveduto 

a regolamentare la materia della formazione professionale della categoria degli 

operatori dei servizi demografici; 

VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2004 con il quale è stata regolamentata 

l’organizzazione dei corsi di abilitazione di breve durata ed in particolare l’art. 8 del 

suddetto decreto che stabiliva che la spesa complessiva per l’organizzazione di 

ciascun corso non poteva superare la cifra massima di € 18350,00 

(diciottomilatrecentocinquanta); 

 VISTA  la legge 23.12.2005, n. 266; 

CONSIDERATA la riduzione dei fondi destinati alla formazione e l’esigenza 

comunque di dare priorità ai corsi di abilitazione degli Ufficiali di Stato Civile e 

comunque di proseguire tutta l’attività di formazione destinata agli operatori dei servizi 

demografici, impegnati a tutto campo nella realizzazione di tutte le innovazioni 

tecnologiche; 

 VALUTATI i consuntivi pervenuti dalle Prefetture UU.TT.GG. e considerato che 

sono state conseguite economie di spesa tali da giustificare l’adeguamento dei costi di 
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organizzazione alle spese effettivamente sostenute, soprattutto per quanto riguarda 

alcune delle componenti quali il materiale didattico.  

 VALUTATO altresì che la previsione di aggiornati moduli organizzativi dei corsi 

di abilitazione è suscettibile di far conseguire ulteriori economie; 

 SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’art. 10, comma 1, del D.M. 

20.8.2002, costituito con D.M. 30.6.2003 con le funzioni di consulenza in materia di 

corsi di abilitazione, nonché in materia di formazione e aggiornamento professionale 

degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe; 

 VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione, 

emanata dal Ministro dell’Interno per l’anno 2006, con la quale sono state definite le 

priorità politiche, gli obiettivi ed i risultati attesi dall’azione del Ministero dell’Interno in 

coerenza con il programma di Governo; 

 RILEVATA pertanto la necessità di dover adeguare le previsioni di cui all’art. 8 

del D.M. 19 ottobre 2004 alle nuove circostanze di cui in premessa; 

 

D E C R E T A 

 

 L’art. 8, 1° comma, del D.M. 19 ottobre 2004 è modificato:  la spesa complessiva 

per l’organizzazione dei corsi di abilitazione di breve durata (della durata massima di 50 

ore) è di € 15000,00 (quindicimila). 

 Il servizio formazione è incaricato di eseguire a decorrere dal corrente anno il 

presente decreto. 

 

Roma, lì 29 marzo 2006 

IL DIRETTORE CENTRALE 

               (Ciclosi) 
CS/rp/22-C(1,2) - 29.3.2006 


